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ATE , nata nel 1990, si propone di sviluppare ed
approfondire il patrimonio culturale in ambito
tecnologico tramite uno scambio di esperienze e
informazioni operative sempre però con una
informazione culturale veritiera.
Dalla fondazione ad oggi ATE ha organizzato 37
convegni, numerosi workshop e corsi di aggiornamento
presso il Politecnico di Milano e l’Università di Bergamo.
Ha inoltre promosso incontri sui più diversi problemi
legati alle tecnologie esecutive in edilizia ed alle nuove
proposte della ricerca e della sperimentazione.
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• Le finalità di una associazione di
categoria: CON.PAV.I.

Giorgio Carissimi

• Il recupero del progetto e del capitolato

Claudio Comastri

• La promozione culturale e scientifica
nell’industria del legno lamellare

Franco Lane

• Criteri di valutazione per l’utilizzo
dell’innovativo rinforzo strutturale in
fibra di carbonio

Daniela Mannina

• I materiali compositi e le nuove
tecnologie applicate per il recupero, il
rinforzo ed il consolidamento di
strutture storico-artisico civili,
industriali, infrastrutture, edifici-
monumentali: alcuni esempi applicativi

 Giancarlo Celestini

18.00 Tavola rotonda conclusiva.

19.00 Chiusura dei lavori

14.30 Apertura della Segreteria
Registrazione dei Partecipanti

15.00 Apertura dei lavori

• Introduzione e coordinamento

Gianni Rolando
Donatella Guzzoni

• Le prove sperimentali, il monitoraggio, la
conoscenza di strutture e materiali 
come strumento di supporto a 
progettisti, D.L. e collaudatori:
alcune esperienze significative

Alberto Bufali

• La qualità nella progettazione

Lorenzo Orsenigo

• Un supporto per i professionisti:
UNI e la normazione tecnica:

Alberto Monteverdi

• L’innovazione nella tecnologia del
calcestruzzo: specifiche tecniche e SCC

Michele Valente

Programma

Un confronto tra esperienze diverse, tra le

varie realtà che caratterizzano l’innovazione

tecnologica e l’evoluzione normativa nel

mondo dell’ingegneria

che, proprio in questi due settori ha

registrato ultimamente uno sviluppo

eccezionale.

Ma gli interventi mettono anche in luce le

discontinuità  e le incertezze che il sistema

delle normative presenta sempre più nei

confronto del processo tecnologico:

il quale avanza sempre per successivi

tentativi, mettendo a confronto soluzioni

diverse per uno stesso problema, fino a

raggiungere il suo obiettivo nell’ottimizzare

il rapporto tra costi e benefici.

In tale circostanza la normativa appare

sempre più spesso come un contratto tra le

parti, pur nel rispetto delle regole generali

di affidabilità e sicurezza. Sono gli aspetti

normativi su cui appunto  i progettisti, i

direttori dei lavori,  i produttori e gli

imprenditori confrontano e verificano gli

sviluppi e i limiti dell’evoluzione tecnologica

di cui sono promotori ed autori.

Solo così la tecnologia diventa prodotto

culturale capace non solo di contenere un

nuovo sapere e di trasmetterlo ma anche di

fornire gli strumenti per mettere in

discussione quel sapere ed evolverlo.

Donatella Guzzoni
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